
 
Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta”  Via Convento  27 
I.P.S.I.A. “C. Beretta”  Via Matteotti 299   
Liceo “F. Moretti”   Via Mazzini    19

Prot n. 654 / 04-08                          

Comunicazione esito procedura seletti
all’uso delle attrezzature al’interno del PROGETTO PON  

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’am
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
10.8.1.A2   10.8.1.A2-FESRPON-LO

CUP I96J16000030007 
 
Si rende noto che, a seguito di valutazione comparata dei curricola professionali dei candidati ammessi alla 
selezione indetta con deliberazione p
attrezzature” nell’ambito del progetto “Completamento copertura 
prof. Matteo Bonandrini, giusto verbale della commissione p
 
Le attività oggetto dell’incarico sono:

• sviluppare una approfondita conoscenza delle norme inerenti il PON e  l’utilizzo delle apparecchiature e 
dei software gestionali delle stesse;

• verificare la piena corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle attrezzature
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

• verificare la adeguatezza di tutta la documentazione e la manualistica di accompagnamento;

• collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con gli a
per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività;

• seguire l’installazione delle apparecchiature e dei software, acquisirne una approfondita conoscenza, 
provvedere a stendere un piano di istruzione/aggiornamento nei confronti del personale che dovrà farne 
utilizzo, realizzare idonei corsi di addestramento e istruzione;

• redigere una relazione di quanto fatto, nel rispetto della modulistica prevista dai regolamenti attuativi 
del PON. 

L’incarico ha durata fino al 29 luglio 2016, data prevista 
L’incarico conferito sarà remunerato tramite compenso specifico
indicato: 
150,00 € per l’espletamento dell’incarico

  
  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

     
 

                                             

                                           
                                                                        

                                 

Via Convento  27   –  Gardone V.T. (BS)  
Via Matteotti 299   –   Gardone V.T. (BS) 
Via Mazzini    19 –   Gardone V.T. (BS) 

 
                              Gardone V.T.  

 
Comunicazione esito procedura selettiva per il conferimento di incarico di 

al’interno del PROGETTO PON  a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’am
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

LO-2015-47  Completamento copertura Wi-Fi I

Si rende noto che, a seguito di valutazione comparata dei curricola professionali dei candidati ammessi alla 
selezione indetta con deliberazione prot. n. 354/2016 - 07-05, l’incarico di “Addestratore all’uso delle 

” nell’ambito del progetto “Completamento copertura Wi-Fi Istituto Beretta” è stato conferito al 
, giusto verbale della commissione prot. N.  603 / 07, immediatamente operativa.

oggetto dell’incarico sono: 

sviluppare una approfondita conoscenza delle norme inerenti il PON e  l’utilizzo delle apparecchiature e 
dei software gestionali delle stesse; 

verificare la piena corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle attrezzature
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

verificare la adeguatezza di tutta la documentazione e la manualistica di accompagnamento;

collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con gli altri esperti (progettista e collaudatore) 
per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 

buon andamento delle attività; 

seguire l’installazione delle apparecchiature e dei software, acquisirne una approfondita conoscenza, 
provvedere a stendere un piano di istruzione/aggiornamento nei confronti del personale che dovrà farne 

e idonei corsi di addestramento e istruzione; 

redigere una relazione di quanto fatto, nel rispetto della modulistica prevista dai regolamenti attuativi 

luglio 2016, data prevista per il termine del progetto PON
L’incarico conferito sarà remunerato tramite compenso specifico omnicomprensivo

€ per l’espletamento dell’incarico, commisurato all’attività effettivamente svolta.
    Il Dirigente Scolastico

    Stefano Retali 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Gardone V.T.  27.02.2016 

ico di Addestratore 
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 
formazione e adozione di 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

Istituto Beretta  

Si rende noto che, a seguito di valutazione comparata dei curricola professionali dei candidati ammessi alla 
Addestratore all’uso delle 

Istituto Beretta” è stato conferito al 
, immediatamente operativa. 

sviluppare una approfondita conoscenza delle norme inerenti il PON e  l’utilizzo delle apparecchiature e 

verificare la piena corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle attrezzature acquistate, quelle 

verificare la adeguatezza di tutta la documentazione e la manualistica di accompagnamento; 

ltri esperti (progettista e collaudatore) 
per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 

seguire l’installazione delle apparecchiature e dei software, acquisirne una approfondita conoscenza, 
provvedere a stendere un piano di istruzione/aggiornamento nei confronti del personale che dovrà farne 

redigere una relazione di quanto fatto, nel rispetto della modulistica prevista dai regolamenti attuativi 

per il termine del progetto PON 
nicomprensivo, come di seguito 

, commisurato all’attività effettivamente svolta.  
Il Dirigente Scolastico 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

Istituto di Istruzione Superiore                     

25063 Gardone V.T. (BS)                                                        

www.iiscberetta.gov.it 

 


